
 

TREKKING IN SICILIA – MAGNA VIA FRANCIGENA 
DAL 16 AL 24 GIUGNO 2019 - Grado di difficoltà “EE“ 

 
La storia, due parole... 

La “Magna Via Francigena” che collega Agrigento a Palermo da sempre in Sicilia è una direttrice 
importante di movimento per uomini, animali e cose. Ha permesso sin dall’età arcaica di collegare le 
sponde del Mediterraneo a quelle del Tirreno facendo sì che il Sud potesse respirare l’aria del Nord e le 
sue contaminazioni culturali. Ciò che vedrai non sono solo sentieri tra i campi e i vari centri urbani. È 
l’eredità lasciata da tutti i popoli giunti in Sicilia nel corso dei millenni, sono le Regie Trazzere che alla 
fine del XIX secolo i Borboni catalogarono e disegnarono nei loro Regi Catasti.  

Il Cammino 

La “Magna Via Francigena" inizia dalla Cattedrale di Palermo e seguendo Corso Calatafimi raggiunge 
Monreale e il suo Duomo, camminando fianco a fianco con l’Itinerarium Rosaliae. Da qui, attraversata 
la valle si supera la Conca d’Oro e si giunge alle colline di Santa Cristina Gela ed al lago di Piana degli 
Albanesi. La via prosegue per le distese di grano verso il Santuario di Tagliavia e verso Corleone, 
raggiunto il quale si inoltra verso Prizzi. Si entra nel borgo dei Sicani dopo aver girato attorno al lago 
artificiale e da qui si prosegue verso la Riserva Naturale di Monte Carcaci per giungere a Castronovo di 
Sicilia, centro geografico della Magna Via. Il percorso da qui segue il corso del fiume Platani, passando 
da Cammarata e San Giovanni Gemini, fino a tagliare la ferrovia, la Statale ed inerpicarsi verso la rocca 
di Sutera. Sotto la mole di San Paolino la via prosegue toccando i borghi rurali di Campofranco, Milena e 
Racalmuto fino a raggiungere Agrigento, la sua Rupe Atenea ed infine affacciarsi sul mar Mediterraneo 
e sulla Valle dei Templi.” 

1° GIORNO 16/06: Vignola -Bologna  con pullman,  Bologna-Palermo con volo Ryanair; 
 Trekking urbano per le vie del centro storico della città; spostamento a Monreale e visita della 

sua Cattedrale per poi raggiungere con un transfer la “Masseria Rossella” in località Santa 
Cristina Gela; 
  

2° GIORNO 17/06: 1° tappa, Km 19 ca. 
 Masseria Rossella – Corleone; 

 
3° GIORNO 18/06: 2° tappa, Km 19 ca. 

  Corleone – Prizzi; 
 
4° GIORNO 19/06: 3° tappa, Km 24,4 ca. 

 Prizzi – Castronovo di Sicilia; 
 
5° GIORNO 20/06: 4° tappa, Km 20 ca. 

 Castronovo di Sicilia – Cammarata/San Giovanni Gemini; 
 
6° GIORNO 21/06: 5° tappa, Km 16 ca. 

 San Giovanni Gemini – Sutera; 



7° GIORNO 22/06: 6° tappa, Km 22 ca. 
 Sutera – Racalmuto; 
 Da Racalmuto trasferimento in treno per Agrigento; 

8° GIORNO 23/06: trekking balneare, Km 10 ca. 
 Scala dei Turchi – Lido Rossello; 

 
9° GIORNO 24/06: Km 7 ca. 

 Mattino: archeo-trekking nella Valle dei Templi; 
 Pomeriggio: trasferimento in treno a Palermo/Aeroporto e rientro a Bologna con volo 

Ryanair.  
 

Costo del trekking: 550 Euro circa comprensivo di volo, trasferimento in aeroporto A/R, cene, 
pernottamenti e di tutti i trasferimenti in loco. 

Pernottamento in: b & b, agriturismi, affittacamere, ospitalità diffusa. 

Abbigliamento estivo da escursionismo: scarponi alti “rodati” con suole ben scolpite, zaino 
consigliato da 30/36 lt per la donna, 36/40 per l’uomo dal peso Max 8/10 Kg (acqua inclusa), 
bastoncini, cappello a tesa larga, occhiali da sole, crema solare, felpa o pile leggero, capo 
antivento/antipioggia, borraccia 1,5/2 litri, costume da bagno, telo da mare in microfibra, (non 
servono lenzuola o asciugamani ne sacco a pelo), un piccolo zaino leggero per gli ultimi due 
trekking. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.magnaviafrancigena.it/lo-zaino 

Info bagagli: per quanto riguarda il trasporto dei bastoncini prenoteremo un “bagaglio comune“ 
con suddivisione delle spese tra gli utilizzatori.  

Organizzazione:    

 Silvia Miceli 320 0619120;   E-mail: silviamicelis@libero.it 

 Antonella Bazzani 339 6226435;  E-mail: bazzanto58@gmail.it 

 Ornella Falconi 328 8773166;   E-mail: luigi.stradi@alice.it 

N.B. Le organizzatrici si riservano la possibilità di effettuare variazioni ai percorsi descritti.  

Calendario incontri c/o la sede dell’associazione: 

VENERDI  11/01/2019 ore 21.00: presentazione del trekking; 

Giovedì 17/01/2019 ore 21.00: apertura delle iscrizioni secondo le consuete modalità; 

Giovedì 24/01/2019 ore 21.00: versamento della caparra di Euro 180 per l’acquisto del biglietto 
aereo a/r Bologna – Palermo ed eventuali caparre richieste dalle strutture ospitanti. 

La partecipazione è caratterizzata dall'obbligo d’iscrizione all'Associazione. 
Quota di partecipazione per l’Associazione pari a 5 Euro quale rimborso spese. 

 
 


